
Il cavarzerano Filippo Turri alla rassegna “Antichi organi del Polesine”, XI edizione

“Tema e Variazione” con tanti applausi

Un altro successo per l’organista cavarzerano Filippo Turri che, dopo i concerti

nel Duomo di San Mauro e nella chiesa di San Giuseppe a Neuenhof in Svizzera,

si è esibito nella chiesa di S. Domenico a Guarda Veneta domenica 27 ottobre. Il

concerto che ha visto protagonista il M° Turri è inserito nella rassegna intitolata

“Antichi Organi del Polesine”, che si tiene in Polesine e quest’anno è giunta alla

11ª edizione. Essa è rivolta alla valorizzazione ed alla conoscenza del locale

patrimonio organario, non molto conosciuto se non ignorato. Questo patrimonio,

consistente e di prestigio, vede, tra i numerosi strumenti costruiti per le chiese

polesane, le opere realizzate nel Settecento dall’organaro Gaetano Callido. Oltre

al concerto, tenutosi a Guarda Veneta, gli altri si sono svolti e si svolgeranno

nelle chiese di diversi comuni polesani: Adria, Villanova Marchesana, S. Maria in

Punta (Ariano nel Polesine), Loreo (Ro), Costa di Rovigo, Ca'

Venier (Porto Tolle), Porto Viro, Rovigo, San Bellino, Giacciano con Baruchella, Lendinara, con la

presenza di organisti italiani di chiara fama internazionale e, fra questi, ben si colloca il m° Filippo Turri

che sta raggiungendo dei livelli di

preparazione e di esecuzione veramente

encomiabili. Il concerto di domenica 27

ottobre è stato eseguito su un antico

organo di Gaetano Callido, realizzato nel

1783, che si distingue per alcune

caratteristiche indiscutibili, fra le quali

spicca l’intonazione generale cristallina e

la purezza dei suoi flauti con canne

generalmente a “cuspide”. Il programma

eseguito, interessante dal punto di vista

musicale e culturale, è stato all’insegna

del “Tema e Variazione”. Infatti, durante

il corso della serata il maestro Turri, ha

eseguito brani di Sweelinck, Frescobaldi,

Estermann, Muffat, Pachebel, Bach e

Cabanilles, nella maggior parte dei quali

l’elemento caratterizzante è stato proprio il tema con variazione. Le variazioni hanno permesso di far

ascoltare al pubblico presente, in sezioni diverse, tutti i registri, le sfumature ed i colori dell’organo del

Callido. Al termine dell’esecuzione in una chiesa gremita di pubblico, con la presenza delle autorità

religiose e civili, l’applauso prolungato e la concessione di ben due bis richiesti ripetutamente.               (R.

P.)
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